
MEIC83800E
CASTELL'UMBERTO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto comprende le scuole di cinque comuni: Castell’Umberto, Raccuia, Ucria e 
Sinagra,di alta e media collina,e Floresta di alta montagna. I primi con poche migliaia di abitanti, Floresta con meno di 
500 abitanti. In essi coesistono diverse realtà economiche: agricola, artigianale, turistica. Molto diffusi sono l’
allevamento e la produzione di formaggi tipici; varie le aziende agrituristiche presenti. L'afflusso degli immigrati stranieri 
è basso.

VINCOLI

Parecchie famiglie versano in una situazione economica precaria.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Dal punto di vista socio-ambientale, operano alcune associazioni a indirizzo religioso, culturale e sportivo che 
costituiscono una preziosa risorsa per aiutare i ragazzi a trascorrere parte del loro tempo libero, riunendosi in gruppo e 
trovandovi la possibilità di completare il loro processo formativo. Biblioteche comunali, palestre, oratori, auditorium, 
cineforum e musei, di cui alcuni paesi dispongono, costituiscono luoghi di aggregazione importanti per tutta la 
cittadinanza.

VINCOLI

Essendo la scuola articolata su cinque comuni, le possibilità per gli alunni di incontrarsi e di scambiarsi esperienze e 
conquiste culturali rimangono limitate.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

In parte gli edifici scolastici sono stati ristrutturati (porte antipanico, scale di sicurezza, abbattimento barriere 
architettoniche). Le risorse materiali, di cui la scuola dispone, garantiscono il mantenimento di un buon livello operativo 
– esperienziale nelle varie attività. Infatti, oltre ai sussidi audiovisivi, ai laboratori scientifici, musicali, linguistici e 
multimediali, con le LIM in quasi tutte le classi, gli alunni possono disporre, anche se non in tutti i paesi, di strutture 
comunali (palestra, campo sportivo, campo da tennis, museo), centri storici, zone ecologiche, parchi suburbani e centri 
culturali, che consentono loro di progettare e realizzare attività molteplici e con una elevata valenza educativa. La scuola 
partecipa a diversi bandi per garantire agli alunni opportunità innovative di ampliamento dell'offerta formativa. Nello 
specifico è stato finanziato il progetto "In estate si imparano le STEM".

VINCOLI

Nessun vincolo

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ
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La stabilità degli insegnanti a tempo indeterminato con oltre dieci anni di servizio nella scuola è elevata. Diversi sono gli 
insegnanti in possesso di certificazioni e titoli che qualificano le professionalità.

VINCOLI

Il 60% dei docenti sono collocati nella fascia d'età 55+.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Strutturare una didattica per competenze e griglie
valutative condivise per ridurre la variabilità dei livelli di
apprendimento dentro e tra le class

Elaborazione di indicatori comuni per classi parallele e
per disciplina; individuazione di compiti di realtà con
percorsi adeguati per ciascun alunno

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha costituito dipartimenti per aree, all'interno delle quali si sono delineati:
- criteri di valutazione delle competenze in uscita;
- modalità di valutazione degli alunni con BES;
- griglia di valutazione del comportamento;
- griglie di valutazione disciplinare con nuclei tematici, indicatori, descrittori e scala docimologica, tenendo conto
del DLgs. 62/2017.
Risultati

La scuola dispone dunque di:
- un curricolo verticale;
- strumenti di valutazione.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

Documento allegato: CURRICOLOVERTICALE.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati all'interno delle classi. Elaborazione di UDA e progetti specifici in ogni classe.

Traguardo

Attività svolte

Attività di sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche durante le ore di potenziamento curricolare.

Risultati

Classi 2^ matematica:  le classi hanno raggiunto risultati al di sopra della media regionale e nazionale.
Classi 2^ italiano: le classi hanno raggiunto risultati al di sopra della media regionale e nazionale.
Classi 5^ italiano: le classi hanno raggiunto risultati al di sopra della media regionale e nazionale.
Classi 5^ matematica: le classi hanno raggiunto risultati al di sopra della media regionale e nazionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

Documento allegato: EsitiScuolaPrimariaa.s.2018-19.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze comunicative in lingua madre. Corretta conoscenza e uso adeguato della lingua italiana

nei diversi contesti comunicativi.

Traguardo

Attività svolte

Per migliorare i risultati in italiano, matematica e inglese sono stati attivati progetti e corsi di recupero/potenziamento
delle competenze di base sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria di I grado. Questi sono stati sia curriculari
che extracurriculari. Gli alunni hanno partecipato attivamente e hanno registrato risultati finali positivi; inoltre, hanno
potuto potenziare l'area affettivo-relazionale grazie ai vari momenti di confronto e tutoring tra pari. Il lavoro dei docenti
all'interno dei Dipartimenti disciplinari si è concretizzato nella produzione di prove standardizzate di Istituto di italiano,
matematica e inglese. La strutturazione delle suddette ha avuto come punto di partenza l'analisi delle competenze di
base degli studenti, in continuità con i risultati delle Prove Invalsi, al fine di verificare il miglioramento degli
apprendimenti.
Risultati

L'analisi delle prove standardizzate di Istituto ha dato un esito positivo. L'Istituto per l'a.s. 2018/2019 si è posizionato per
le classi quinte della Primaria leggermente sopra la media regionale, per le classi terze della Secondaria nella media
regionale.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

Documento allegato: EsitiScuolaSecondariadiprimogradoa.s.2018-19.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Il nostro Istituto ha partecipato nell’ a.s. 2017/2018 al bando “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding - seconda edizione, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Pari Opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione
e realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica,
informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni primarie e secondarie di primo grado. Il progetto
approvato e realizzato nel corso del biennio 2017/2019 è stato articolato come di seguito:

MODULI
Laboratorio geologia annualità 2018
Laboratorio geologia annualità 2019

ATTIVITÀ
• Studio ed osservazione del torrente di Sinagra con rilievi in loco, analisi dei sedimenti e rocce, comparazione e ipotesi.
• Tabulazione dei dati, relazione di presentazione, grafici.
• Intervista con un geologo-sedimentologo con una significativa esperienza di ricerca in Argentina, e sul fiume Mekong
nei tratti di Corea del sud, Vietnam e Cambogia-preparazione PowerPoint su fiumi –maree-correnti.
• Rilievi a Naso, paese collinare con antiche stratificazioni di conchiglie marine.
• Visita al museo geologico di Palermo con attività laboratoriali per la preparazione di fossili.

MODULI
Laboratorio di chimica, robotica, biologia, tecnologia e ingegneria annualità 2018
Laboratorio di chimica, robotica, biologia, tecnologia e ingegneria annualità 2019

ATTIVITÀ
• Esame sperimenti di chimica.
• Esame del territorio e analisi di fenomeni-riflessioni e prove di biologia.
• Ideazione e costruzione di modelli dando forma e movimento.
• Progettare in modo semplice mettendo su carta idee di case, giardini, opere.
• Coinvolgere architettura e ingegneria con la preparazione in scala di plastici riferiti a parti del territorio.
Risultati

Le attività del progetto Stem  hanno trovato un riscontro più che positivo negli alunni della scuola Secondaria di I grado
dei plessi di Sinagra e Castell'Umberto afferenti il nostro Istituto. Il  progetto è nato per abbattere gli stereotipi che le
ragazze non siano portate per le materie scientifiche e tecnologiche. Nelle attività e nei laboratori con esperienze
scientifiche e botaniche, nella ricerca delle informazioni scientifiche le alunne hanno confermato grande interesse e
desiderio di approfondimento.
La didattica specializzata, il personale specializzato e fortemente motivato, gli spazi dell’Istituto, del territorio e la
collaborazione tra le molteplici figure di riferimento  all'interno  del progetto sono state essenziali per la buona riuscita
delle attività.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOSTEM.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” -
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Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Progetto: "I colori della storia".
Moduli:
- Il castello di Sinagra
- Pietra su pietra
- Tra natura e cultura
- Il "paese vecchio" racconta
- Una pennellata... di storia
Obiettivi del progetto.
Si vuole promuovere una significativa azione di conoscenza degli aspetti specifici dei cinque paesi, mettendo in atto
ricerca, uscite sul territorio, interviste e qualificare i percorsi con attività in situazione e momenti esperienziali.
Lo studio del territorio deve trovare senso e attuazione con interventi nei luoghi naturali e nelle sedi storiche per dare
valore ai processi operativi, sviluppando nei ragazzi il gusto dell'interrogarsi per sapere e del delineare le fasi e le
modalità organizzative per procedere con metodo. Priorità, quindi, alle capacità progettuali e gestionali degli studenti,
non esecutori di direttive ma protagonisti in attività di ricerca e produzione di cortometraggi e disegni.
Finalità:
- acquisire coscienza dell'importanza del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale;
- conoscere le caratteristiche del proprio paese;
- sviluppare il senso di appartenenza;
- considerare il territorio come bene da tutelare;
- attivare iniziative di valorizzazione;
- organizzare eventi di restituzione sociale;
- affinare capacità di ricerca e di raccordi interdisciplinari;
- potenziare lo spirito di iniziativa e il lavoro di squadra;
- rappresentare il territorio nelle diverse forme espressive;
Metodologie:
- attività laboratoriali;
- approcci interdisciplinari;
- metodo della ricerca e del lavoro di gruppo procedure concrete ed esperienziali;
- attività in loco ed in situazione;
- apprendimento;
- cooperativo, learning by doing, storytelling.
Risultati attesi:
- sa ricercare ed elaborare;
- sa comunicare con efficacia;
- sa collaborare nel gruppo;
- sa assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi verso il territorio.
Modalità di verifica e valutazione:
- in itinere e alla fine;
- focus group e questionari, per rilevare idee, opinioni, cambiamenti.
Risultati

Tutti i percorsi formativi dei moduli relativi al Pon sono stati graditi dagli alunni, poiché hanno svolto attività didattiche non
soltanto in classe, ma approfondendo la conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico offerto dal proprio territorio,
dunque, sperimentando così nuove modalità di apprendimento. La partecipazione ai corsi è stata, infatti, pienamente
soddisfacente.
Sia i docenti tutor che i docenti esperti si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti, ogni singolo progetto ha costituito una
grande opportunità per gli alunni che hanno sviluppato ed acquisito nuove conoscenze e nuove strategie di
apprendimento.
Le diverse modalità di lavoro, l’uso del “cooperative learning”, la didattica laboratoriale e/o multimediale, la proposta di
nuovi contenuti, diversi rispetto a quelli solitamente loro proposti, hanno certamente favorito il pieno coinvolgimento degli
alunni nei progetti PON.

Evidenze

Documento allegato: DISSEMINAZIONEProgettopaesaggistico10.2.5A-FSEPON-SI-2018-273.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Modulo Formativo: "Invento e gioco"
Tipologia di proposta - Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva.
Il modulo ha la finalità di affinare l’armonia dei movimenti degli alunni ma anche di sviluppare capacità organizzative e di
rafforzare le relazioni interpersonali.
Obiettivi
- Sviluppare abilità motorie
- Utilizzare diversi schemi motori
- Coordinare i movimenti
- Inventare percorsi
- Partecipare ai giochi nel rispetto delle regole
- Valorizzare il contributo di ciascuno
- Operare processi di inclusione
- Considerare ogni singolo risorsa importante
- Ricercare e realizzare giochi popolari
Contenuti
- Giochi con la palla
- Giochi tradizionali
- Ideazione di percorsi
- Attività di simulazione
- Rappresentazioni mimiche di vissuti e racconti
Metodologie
Si metteranno in atto metodologie costruttive e dinamiche per coinvolgere in tutte le fasi del percorso gli alunni come
diretti protagonisti anche sul piano delle proposte e delle scelte.
Risultati attesi
- Armonia dei movimenti
- Positive relazioni interpersonali
- Capacità propositive e creative
- Rispetto delle specifiche regole
Verifica e valutazione
Le azioni di verifica verranno effettuate in itinere ed in situazione.
Risultati

Il  Pon “Sport di Classe” ha fin da subito suscitato interesse e curiosità da parte degli alunni e delle famiglie. La
partecipazione al corso è stata pienamente soddisfacente. Sia il docente tutor che il docente esperto si ritengono
soddisfatti dei risultati ottenuti, anche perché progetto ha costituito una grande opportunità per gli alunni di sviluppare ed
acquisire nuove conoscenze e nuove esperienze di gruppo. Inoltre, l’ottimo rapporto che si è instaurato tra l'esperto e il
tutor, ha contribuito alla creazione di un sereno ed efficace ambiente di apprendimento. La finalità principale è stata
quella di aver fatto sentire gli alunni protagonisti, ma anche fruitori di una iniziativa progettata e realizzata
esclusivamente per loro.

Evidenze

Documento allegato: DISSEMINAZIONEprogettosportdiclasse10.2.2A-FSEPON-SI-2018-570.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte
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L’Istituto ha attivato una serie di azioni quali la predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento costante del Piano per
l'Inclusione attraverso interventi pedagogico-didattici individualizzati e personalizzati, effettuati dai docenti sia nell’anno
scolastico corrente sia negli anni scolastici del triennio precedente, dopo attenta analisi dei punti di forza e delle criticità
nonché dei bisogni educativi emergenti dei singoli alunni con BES.
Punti di forza sono stati:
- lo scambio continuo di informazioni tra docenti-genitori (di alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento o patologie)
attraverso incontri dedicati, con frequenza costante;
- la stesura di un profilo generale per ciascun alunno con BES;
- le attività di accoglienza per l’inserimento dell’alunno con difficoltà;
- l’elaborazione di un percorso individualizzato per i BES, attraverso la redazione di un PDP/PEI, come strumento di
lavoro con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Risultati

Elaborazione completa e ordinata dei PEI e PDP per gli alunni con BES. Svolgimento con frequenza regolare e costante
degli incontri d'equipe (inclusi specialisti dell'ASP) per tutti gli alunni BES segnalati durante ciascun anno scolastico del
triennio. Monitoraggio costante del Dirigente Scolastico delle prassi e delle azioni didattico-formative stabilite nelle
riunioni specialistiche fatte per questi alunni. Miglioramento nei risultati dell'apprendimento degli alunni con BES,
frequenza scolastica regolare, maggiore motivazione allo studio. Crescente coinvolgimento delle famiglie nella gestione
delle difficoltà educative.
Le iniziative di perfezionamento dell'inclusione degli alunni con difficoltà e di prevenzione del fenomeno della
dispersione, della devianza, del bullismo e del cyberbullismo hanno migliorato i processi di apprendimento e il clima
relazionale tra alunni, docenti e genitori.  In ciascun anno scolastico  il personale docente è stato impegnato in iniziative
di formazione sui BES e su nuove metodologie didattiche e digitali.  La formazione del personale sulla dislessia ha
consentito di ottenere il riconoscimento della scuola come scuola "amica della dislessia" a cura dell'AID.

Evidenze

Documento allegato: PAI2018-19.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nell'ottica di una prospettiva di sviluppo che persegua il successo formativo degli studenti la da sempremission 
perseguita dall'Istituto, "Promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino del mondo, che sappia esercitare
competenze di cittadinanza attiva", si propone di contribuire alla costruzione di un'identità consapevole
dell'importanza dell'unicità e della singolarità culturale di ogni studente.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di
Miglioramento rappresentano le prospettive di sviluppo, continuando ad indirizzare la scelta coerente degli obiettivi
formativi prioritari.

Le attività progettuali per il triennio 2019/2022 saranno coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del RAV,
per il miglioramento complessivo dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli obiettivi formativi prioritari del
comma 7 Legge 107/2015.

L’Istituzione scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati come prioritari nel RAV,
continuerà a promuovere:

 

•      la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
Language Integrated Learning;

•  il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

•    lo in di e la valorizzazione sviluppo delle competenze  materia  cittadinanza attiva  democratica attraverso 
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità, nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;

•      lo al computazionale,sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo  pensiero 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•   la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico;

• il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali             
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

•      la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare  l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

• la definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita.

 

In particolare, per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità l'Istituto sta cercando di transitare
sull'insegnamentoda un modello trasmissivo, centrato  ex cathedra, ad uno volto alla partecipazione attiva e

valorizzazione dello studente basato su apprendimenti attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti attraverso approcci
didatti collaborativi e laboratoriali nei quali l’ambiente svolge un ruolo importante.

L’Istituto, infatti, intende continuare ad offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d’aula, anche attraverso azioni di innovazione del curricolo. 
Per quanto descritto nelle sezioni precedenti, la nostra Scuola continuerà a promuovere il mantenimento delle prove
standardizzate di istituto per i due ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado ma anche la prosecuzione dei
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progetti attivati per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. Questo in un'ottica di una azione partecipata
e condivisa dai vari attori che agiscono per il successo formativo degli studenti, ossia: le famiglie, i docenti, gli alunni,
la scuola tutta.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Verifica-Valutazione-Certificazione nella Scuola Primaria

Documento allegato: Verifica-Valutazione-Certificazione nella Scuola Secondaria di I grado


